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Chi siamo Cosa facciamo 



L’Associazione Nazionale nasce ufficialmente nel 1994 ed è presente in tutto il territorio

italiano con oltre 100 Sezioni Provinciali.

L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale è una Organizzazione di

volontariato che raggruppa i Vigili del Fuoco, che hanno lasciato il servizio, in una unica

grande Associazione.

Essa è stata riconosciuta con Decreto LegIislativo n°139/2006, art. 33 nell’ambito

dell’Ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’Associazione Nazionale persegue il fine della solidarietà civile, sociale e culturale, non

ha scopi di lucro ed è apartitica.
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Essa si ispira ai principi democratici ed ai valori della cultura e delle tradizioni del nostro

Paese, costituisce la continuità ideale tra i Vigili del Fuoco in congedo e quelli in servizio

tramite il Dipartimento e le sue strutture decentrate.

Contribuisce altresì con la sua azione al rafforzamento dei legami con la popolazione.

In memoria dei rischi vissuti ed in nome della solidarietà con i cittadini e con i Vigili del

Fuoco in servizio, il suo motto è:

“FIRMISSIMA EST INTER PARES AMICITIA”

( Solidissima è l’amicizia tra pari)
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L’Associazione si propone di:

a) promuovere e cementare i vincoli di amicizia, di colleganza e di solidarietà tra i Vigili

del Fuoco in congedo e in servizio, nonché fra loro e gli appartenenti ad altre

Associazioni aventi scopi affini;

b) tenere vivi tra i soci i valori di solidarietà fra gli uomini, il ricordo delle tradizioni dei

Corpi dei Vigili del Fuoco, la memoria storica di Coloro che sono caduti

nell’adempimento del loro servizio;

c) svolgere, nei limiti statutari ogni forma di assistenza morale, socio assistenziale,

culturale, ricreativa e sportiva a favore di chi ne richieda l’opera, promuovendo tutte

le iniziative a tale scopo necessarie;
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d) svolgere attraverso i soci attività di volontariato nonché di informazione, formazione e

addestramento in materia di sicurezza, di difesa civile e di protezione civile in favore

dei cittadini, Enti pubblici, privati, associazioni;

e) svolgere attività di collaborazione, anche mediante convenzioni con il Corpo

Nazionale dei vigili del fuoco secondo le forme e i modi indicati dal Dipartimento dei

Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Più in generale,

l’Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione

o gemellaggio, con altre associazioni ed Enti pubblici e privati, a livello internazionale,

nazionale e territoriale.

Le attività di cui alla lettera d) ed e) vengono svolte avvalendosi esclusivamente delle

prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.
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L’Associazione e i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio attività

che risultino in contrapposizione a quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di

sua specifica competenza.

In particolare, svolge attività di informazione e formazione per diffondere la cultura della

sicurezza negli ambienti di vita:nelle scuole – nei centri di aggregazione sociale – negli

Enti Pubblici e Privati e per coloro che ne richiedono l’opera. Inoltre collabora e partecipa

con l’UNICEF, aderendo a tutte le iniziative promosse in favore ed a protezione dei

bambini.
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L’UNICEF Italia nomina l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale onlus 
Goodwill Ambassador. 

Il 9 dicembre 2019 – L’UNICEF Italia e l’ANVVF-CN onlus hanno firmato un Protocollo di intesa della durata di 5 anni 
per promuovere i valori della sicurezza, della protezione e prevenzione del rischio. 



Attività 
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• Formazione e Informazione
– Consigli sulla Sicurezza

– Scuola Sicura - Pompieropoli

– Casa Sicura

• Grandi Eventi
– Raduni Nazionali, Regionali e Provinciali

– Manifestazioni con Associazione di Volontariato

– Partecipazione a Cerimonie

• Solidarietà
– Borse di studio

– Conferimenti contributi di solidarietà

• Memoria Storica

• Grandi Emergenze

• Comunicazione
– La Rivista “Il Vigile del Fuoco”

– Il Sito Nazionale https://www.anvvf.it

– I nostri Loghi

https://www.anvvf.it
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Formazione e Informazione
Consigli sulla Sicurezza
Scuola Sicura - Pompieropoli

Casa Sicura



Rivolti ai bambini e agli adulti di tutte le età finalizzati a capire e valutare i fattori di rischio esistenti negli 

ambienti di vita per migliorare le condizioni di sicurezza anche attraverso l’adeguamento dei nostri fattori 

comportamentali.

I vigili del fuoco in congedo nuove “sentinelle” della sicurezza civile

Consigli sulla sicurezza
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Rivolti ai bambini e agli adulti di tutte le età finalizzati a capire e valutare i fattori di rischio esistenti 

negli ambienti di vita per migliorare le condizioni di sicurezza anche attraverso l’adeguamento dei 

nostri fattori comportamentali.

Consigli sulla sicurezza
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Scuola Sicura



Rivolti ai bambini e agli adulti di tutte le età finalizzati a capire e valutare i fattori di rischio esistenti 

negli ambienti di vita per migliorare le condizioni di sicurezza anche attraverso l’adeguamento dei 

nostri fattori comportamentali.

Scuola Sicura

Consigli sulla sicurezza
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Rivolti ai bambini e agli adulti di tutte le età finalizzati a capire e valutare i fattori di rischio esistenti 

negli ambienti di vita per migliorare le condizioni di sicurezza anche attraverso l’adeguamento dei 

nostri fattori comportamentali.

Scuola Sicura
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Per i bambini delle scuole e nell’ambito di manifestazioni del volontariato

Pompieropoli
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POMPIEROPOLI – Percorso ludico professionale rivolto ai più piccoli  

Pompieropoli
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CasaSicura
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il primo ed unico percorso didattico-educativo dedicato alla sicurezza 
domestica esistente in Italia!
un progetto ideato e creato dall'Associazione Nazionale dei Vigili del 
Fuoco Sezione di Pistoia

Una passeggiata all’interno di un vero e proprio appartamento alla scoperta 
di rischi e pericoli presenti nelle nostre case per imparare, sotto la guida dei vigili del fuoco, a:

•conoscere l’ambiente domestico e saperlo gestire
•individuare, evitare ed affrontare situazioni pericolose
•vivere con consapevolezza i propri spazi abitativi
•maturare una conoscenza ecologica

200 metri quadri di locali coperti e riscaldati, con attrezzature ed impianti ad alta tecnologia, destinati ai ragazzi di 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, istituti superiori ma anche a famiglie, anziani e a gruppi di cittadini.
Un progetto pilota innovativo sviluppato su livelli diversificati nato con lo scopo di contribuire ad abbassare l’alta 
percentuale di incidenti domestici che purtroppo ancora oggi avvengono in Italia.

CasaSicura



CasaSicura
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Sede CasaSicura, inaugurazione del 
progetto "CASASICURA" alla presenza del 
Comandante provinciale ing. Geremia 
COPPOLA, del Presidente Nazionale 
dell’ANVVF-CN e di autorità amministrative 
della città di Pistoia. 



Grandi Emergenze
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L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco ha previsto nei suoi scopi statutari anche l'attività di supporto 
alle emergenze.
La convenzione di Cortina tra il nostro Sodalizio e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha sancito una 
collaborazione tra i nostri Organismi nazionali e territoriali e le Direzioni Centrali e Regionali VVF nonché i 
Comandi provinciali dei Vigili del fuoco in occasioni di grandi e piccole emergenze.
Le attività di sussidiarietà al Corpo Nazionale non riguarderanno mai il soccorso tecnico urgente.



Sezione di GROSSETO - Collaborazione logistica Supporto Alluvione ad Albinia

Grandi Emergenze
A.N.VV.F.- CN



Terremoto Emilia Romagna gestione logistica/mensa presso il C.O.A. Veneto di Ferrara
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Grandi Eventi
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L'ANVVF si è dotata di un ufficio per la gestione dei Grandi Eventi, questo 
segmento operativo fa capo all'Ufficio di Presidenza, organizza e realizza le 
attività su tutto il territorio nazionale servendosi di componenti l'ufficio di 
presidenza e di nostri soci che vengono scelti in base al distretto interessato e alle 
loro competenze.
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Uno dei nostri Progetti Nazionali per la Memoria e la Solidarietà, è stato 
dedicato alla ricostruzione del Nuovo Complesso Scolastico di Amatrice, 
opere per sicurezza e superamento barriere architettoniche.

Memoria e Solidarietà
Complesso scolastico AMATRICE
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Solidarietà – Bandi di Concorso 



Soci in piazza per la raccolta fondi in occasione della manifestazione “Orchidea Unicef”
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Sezione di MATERA e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Giornata Mondiale senza 
Tabacco
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Sezione di MATERA e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Giornata Mondiale senza 
Tabacco
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Vajont – 45° Manifestazione Commemorativa del VAJONT 
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XVI Raduno Nazionale di Venezia, 26 Settembre 2009
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Raduni



XIX Raduno Nazionale de L’Aquila, 9 Giugno 2012
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Raduni



XIX Raduno Nazionale de L’Aquila, 9 Giugno 2012
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Raduni
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26° Raduno Nazionale - Matera –
Capitale Europea della Cultura

si invita la cittadinanza

26° RADUNO NAZIONALE
Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del C.N.

GIUGNO 
2019
MATERA

- 2/9 

Raduni

L’associazione con il raduno intende onorare tutti 
i caduti dei Vigili del Fuoco e coloro che hanno 
donato la propria vita per la patria, la pace un 
ideale o in un adempimento di un dovere.



Oggi Domani

Cortina – I Raduno nazionale dei Vigili del Fuoco – sfilata

Grandi Eventi
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Raduni



Memoria storica
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La memoria storica rappresenta, sia per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che per 
l’Associazione, un aspetto irrinunciabile e strategico per conservare e tramandare lo 
spirito, le tradizioni e la cultura che hanno animato fin dalla sua fondazione il Corpo.
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Sezione di FIRENZE - Cenni storici
I primi cenni storici della difesa contro i pericoli degli incendi si rilevano dagli scritti di Tacito nell’anno
289 a.C., con i quali si da notizia delle prime organizzazioni funzionanti nell’antica Roma.
Nel periodo più antico l’opera dei cittadini coinvolti negli incendi e i volenterosi sopperì alla mancanza
di un servizio pubblico, istituito con ogni probabilità fin dai primi anni della Repubblica e fu affidato ai
trevisori capitates, detti anche nocturni per le ronde effettuate nella città avvolta dalle tenebre; ma
sul pericolo del fuoco furono chiamati a vigilare anche i Tribuni e gli edili, mentre il lavoro manuale
veniva svolto dagli schiavi. Nel più vasto programma di riforme amministrative e dei pubblici servizi,
l’imperatore Augusto nel 22 a.C. per gli incendi lo affidò agli aediles curules 600 servi pubblici.
Rivelatosi anche questo provvedimento del tutto inadeguato l’imperatore riformò completamente il
corpo, istituendo nel 6 d.C. la nuova militia dei vigiles che, organizzato militarmente e comandato da
un praefectus vigilum, oltre agli incendi dovevano provvedere al servizio di polizia notturna contro gli
incendi, i ladri, gli scassinatori ed i ricettatori.
Va ricordato come i vigili con ogni probabilità decretarono un culto particolare a Vulcano, dio del fuoco
e a stata mater, dea che proteggeva dagli incendi e nel corso dei quali veniva ripetutamente invocata.
Con la caduta dell’impero Romano crolla anche l’organizzazione antincendi. Benché sia stato
accertato, che in epoche anteriori all’anno 1000, esisteva a Firenze un servizio organizzato contro gli
incendi, ritroviamo il primo documento ufficiale su tale servizio con un decreto del comune di Firenze
che risale soltanto al 1316 e riguarda il modo in cui dovevano comportarsi i cittadini addetti al compito
di spengere gli incendi. Nel 1344 viene istituita regolarmente la GUARDIA DEL FUOCO.
Queste istituzioni parteciparono senz’altro ai più grandi incendi della Firenze medioevale citati da
alcuni storici R. Malispini e G. Villani. …
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Sezione di PISTOIA - Tra le finalità dell’Associazione, una delle più importanti è quella di “tenere vivi i

valori della solidarietà sociale fra gli uomini, il ricordo delle tradizioni, la memoria storica dei caduti

nell’adempimento del loro servizio e di tutti i colleghi che ci hanno lasciato”.
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Memoria storica – Portale dell’Archivio Storico del CNVVF
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Il C.N.VV.F. e l’Associazione si impegnano reciprocamente, con le proprie strutture ed articolazioni e per quanto di 
competenza di ciascuno, a collaborare per il raggiungimento dell’obiettivo di realizzare l’Archivio Storico Diffuso dei Vigili del 
Fuoco e il relativo catalogo unico condiviso. 



Memoria storica – Tour Virtuale Galleria Storica VVF della Campania
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Guarda il Tour Virtuale



I nostri Loghi
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Pompieropoli



Comunicazione – La Rivista –” Il Vigile del Fuoco”
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L’evoluzione che la nostra Associazione ha avuto in questi ultimi anni ha segnato 
anche la vita del nostro giornalino ”Pompiere Sempre”.
Del nostro giornalino abbiamo visto un primo formato stretto nel rigore di dare 
informazione con attenzione, essenziale nei suoi contenuti che coglieva l’obiettivo di 
portare nelle case dei nostri iscritti il fare della nostra vita associativa; dal 2011, con 
una nostra maggiore conoscenza informatica, abbiamo "osato" la pubblicazione del 
giornalino online Pompiere Sempre, riscuotendo un interessamento a “macchia di 
leopardo” situazione che ci ha portato, dopo la IV conferenza di organizzazione, a 
puntare da luglio 2013 su una realizzazione più completa della notizia su stampa 
creando una rivista dal titolo Il Vigile del Fuoco dal chiaro segmento innovativo per 
l’attenzione dedicata alle immagini, ai servizi e alle rubriche in essa contenuti.
In piena sintonia, rivista e sito nazionale, fanno partire una integrazione interattiva di 
ampio livello che allargherà gli orizzonti del nostro Sodalizio sempre più verso il 
Dipartimento, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le comunità a noi vicine, 
l’attenzione dei contenuti di questi mezzi di informazione si completerà influenzando 
tutte le nostre attività soprattutto in termini di qualità.
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Comunicazione – il sito nazionale – www.anvvf.it
A.N.VV.F.- CN



Comunicazione – i profili social – www.anvvf.it
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GRAZIE PER ESSERE 
STATI CON NOI

A cura di:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO


